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OGGETTO: determina a contrarre per l’affidamento diretto - acquisto del servizio di manutenzione presidi antincendi. CIG Z0D29A46D4. 

 

IL DIRIGENTE 

 
PREMESSO che, questo Ufficio Scolastico Territoriale ha la necessità di procedere all’acquisto del servizio di manutenzione ordinaria 

semestrale degli estintori in uso, per la voce “controllo periodico” (4.5) previsto dalla norma UNI 9994 – 1, quale misura di 

prevenzione atta a verificare l’efficienza dei presidi antincendio; 

VISTO D.D. MIUR 5 febbraio 2002 n. 60/SCAGIS “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia” ai sensi del D.P.R. n. 

384/2001; 
VISTO il comma 450 dell’articolo 1 della L. 296/2006, come modificato dal comma 130 dell’articolo 1 della L. 145/2018 che non rileva 

per la P.A. l’obbligo di ricorso a strumenti CONSIP per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro; 
PRECISATO  che: 

- il fine che l’Amministrazione intende raggiungere è quello di salvaguardare la sicurezza del personale in servizio, del pubblico in 

visita e degli ambienti di lavoro dell’Ufficio V di Padova; 

- il contratto ha per oggetto la fornitura del servizio di manutenzione / controllo periodico degli estintori per verificarne il 

corretto funzionamento, da effettuarsi presso la sede dell’Ufficio V di Padova con mezzo attrezzato e tecnico specializzato 

(manutentore), con operazioni richieste dalla norma UNI 9994 – 1 punto 4.5 e, la fornitura, corrisponde quali-quantitativamente 

a quanto ritenuto necessario per il mantenimento delle condizioni di efficienza  delle attrezzature antincendio in dotazione; 

- il contratto verrà formalizzato mediante corrispondenza fra le parti secondo l’uso del commercio (consistente in un apposito 

scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata) ai sensi del comma 14, articolo 32, del D.LGS. n. 50/2016; 

- il contraente viene individuato mediante affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36 “Contratti sotto soglia”, comma 2 lettera 

a) del D.LGS. n. 50/2016;   
RITENUTO che esistano i presupposti per la negoziazione diretta con un unico operatore / azienda di manutenzione organizzata e 

strutturata che abbia nel proprio oggetto sociale l’attività di manutenzione di estintori, dotata di persone competenti; 
CONSIDERATO  che questo Ufficio Scolastico Territoriale ha in dotazione n. 16 estintori  e che l’operatore economico individuato “A.P.I. S.A.S. di 

Alberto Dall'Aglio & C.” (Via Frattina n. 11 – 37011 Campodarsego PD) P. IVA / C.F. 01379740283 è un’azienda certificata e, in 

grado di assicurare la fornitura in premessa per euro 50,00 IVA esclusa (per un totale di € 61,00 IVA inclusa); 

DATO ATTO che non sussistono oneri per la sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono state rilevate interferenze e che il costo 

della sicurezza è pertanto pari a zero; 
CONSIDERATO che il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedono, in caso di successivo accertamento del 

difetto dei requisiti prescritti: a) la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con 

riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; b) l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta 

o, in alternativa, l’applicazione di una penale di misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto; c) alla segnalazione 

all’ANAC, ai sensi dell’articolo 80, comma 12, del D.LGS. 50/2016, e all’azione per il risarcimento danni oltre alla denuncia per 

falso all’autorità giudiziaria competente; 
ACQUISITA la dichiarazione dell’operatore “A.P.I. S.A.S. di Alberto Dall'Aglio & C.”, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante i requisiti di 

carattere generale previsti dall’art. 80 del D.LGS. n. 50/2016; 

VERIFICATO la regolarità contributiva attraverso l’acquisizione del DURC online; 
VERIFICATO sul sito dell’ANAC che nei confronti dell’operatore economico individuato non risultano annotazioni; 

VISTO l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari; 
 

DETERMINA 
 

1. di ritenere che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.LGS. n. 50/2016, per la fornitura del servizio di 

manutenzione / controllo periodico degli estintori, a A.P.I. S.A.S. di Alberto Dall'Aglio & C.” (Via Frattina n. 11 – 37011 Campodarsego PD) P. IVA 

/ C.F. 01379740283, per l’importo di euro 50,00 IVA esclusa (per un totale di € 61,00 IVA inclusa); 

3. di dare atto che il CIG per questa fornitura è: Z0D29A46D4; 

4. di stabilire che la relativa spesa sarà imputata al capitolo 2139 PG 7, della contabilità generale dello Stato a carico del bilancio del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

Il presente atto è pubblicato sul sito web istituzionale di questo Ufficio Scolastico Ambito Territoriale di Padova e Rovigo sede di Padova, alla sezione 

“Amministrazione trasparente” in applicazione del D.LGS. 33/2013.  

          p. Il Dirigente dott. Roberto Natale t. a. 
IL DIRIGENTE 

dott. Carlo Alberto Formaggio 
           Documento firmato digitalmente 

Referente: martina.gasparini  
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